
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel 0125/410815 – Fax 0125/48987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 2-12-2015 

 
Il giorno due del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici (2015) alle ore 17.35 nell’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Piovano Anna, in attesa dell’elezione 

del nuovo Presidente, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di legge, per procedere alla 

discussione del presente Ordine del Giorno: 

1 Insediamento nuovo Consiglio di istituto triennio scolastico 2015-2018 

2 Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 

3 Elezione componenti della Giunta esecutiva 

4 P.O.F. a.s. 2015/16 e allegati  

5 Ripartizione FIS a.s.2015/16 

6 Costituzione del centro Sportivo Scolastico a.s. 2015/16, adesione ai giochi sportivi studenteschi 

7 Convenzione di cassa – servizio tesoreria triennio 2016-2018 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto. 
 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  

1) Insediamento nuovo Consiglio di istituto triennio scolastico 2015-2018 
Il Dirigente Scolastico saluta e presenta il nuovo Consiglio d’Istituto, eletto nelle votazioni del 15/16 novembre 2015, che 

risulta regolarmente costituito con Decreto Dirigenziale Prot.n.3946/a19 del 24/11/2015l ed è composto oltre che dal 

Dirigente Scolastico Piovano Anna, dai sigg.:    

COGNOME E NOME COMPONENTE 

BERTINO Ilario GENITORI 
BEVILACQUA Rosanna GENITORI 
BRILLANTE Daniele GENITORI      
MANCUSO Domenico GENITORI  
MONTE Valeria GENITORI       
PERNA Nevio Leo GENITORI        
SPAGNOLI Paolo GENITORI 
VILETTO Valeria GENITORI   
ALEO Venera DOCENTE 
ATTAMANTE Roberta DOCENTE 
COMUNELLO Dalida DOCENTE 
NICOLETTA Cristina DOCENTE 
ROSSETTO Mercedes DOCENTE 
TUA Barbara DOCENTE        
ZEPPONI Loredana DOCENTE 
ZOPPO Franca DOCENTE 
CAFISSO Gaspare ATA 
LEANZA Salvatore ATA 

Non risultano casi di incompatibilità e pertanto il Consiglio risulta ufficialmente insediato. 

 

2) Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Si procede all’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art 56 del dpr 516/74 e successive modifiche, con 

le seguenti risultanze: aventi diritto al voto n°19, votanti n°19. I sigg. Bertino Ilario, Rossetto Mercedes e Cafisso Gaspare 

svolgono le funzioni di scrutatore, comunicando quanto segue: n°16 voti per SPAGNOLI Paolo, n°1 voti per BERTINO 

Ilario e n° 2 voti per VILETTO Valeria. Voti validi 18 - Schede bianche 1 - Schede nulle 0. Risulta eletto Presidente a 

maggioranza assoluta, il sig. SPAGNOLI Paolo della componente genitori. Il presidente designa, per le funzioni di 

segretario, il Sig. PERNA Nevio Leo della componente genitori. 

 

3) Elezione componenti della Giunta esecutiva 

Il Dirigente Scolastico enuclea le indicazioni per la composizione della giunta esecutiva, quindi si passa alla votazione e 

vengono eletti: a) n. 2 componente genitori: i sigg. BERTINO Ilario e VILETTO Valeria; b) componente docenti: sig.ra 

ROSSETTO Mercedes; c) componente ata: sig. CAFISSO Gaspare. A ciò si aggiungono quale membri di diritto il Dirigente 

Scolastico Piovano Anna che svolgerà le funzioni di presidente ed il D.S.G.A Leanza Salvatore che svolgerà le funzioni di 

segretario. 
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 4) P.O.F. a.s. 2015/16 e allegati 

 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla formulazione del POF a.s. 2015/16; 

PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 18/11/2015 ha deliberato l’approvazione del piano dell’offerta formativa 

per l’a.s. 2015/16, come risultante dalla documentazione allegata alla convocazione del Consiglio di Istituto; 

VISTA deliberazione n. 1 del 28/11/2012 concernente i criteri per la formulazione del POF d’Istituto a valere anche per gli 

anni successivi; 

PRESO ATTO che il POF è coerente con i criteri di cui alle premesse; 

DOPO AMPIA discussione, si è concordato di avviare un percorso di confronto e di condivisione tra le varie componenti 

delle linee guida e dei percorsi formativi; 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

di adottare il Piano dell’Offerta Formativa per il corrente a.s. 2015/16 e allegati (dal n. 1 al n.11).  

 

5) Ripartizione FIS a.s.2015/16 
 
VISTO il CCNL biennio economico 2009-2010 del 23/01/2009 art.4 comma3; 

CONSIDERATI i parametri CCNL del 23/01/2010 secondo biennio economico 2008 – 2009 art. 4 c.3, l'intesa del 

07/08/2014 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali e l'intesa del 02/10/2014; 

VISTA la nota Miur prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 concernenti la determinazione delle risorse complessive lordo 

dipendente destinate al Mof a.s. 2015/16 (periodo settembre-dicembre 2015 ossia 4/12 e previsione gennaio-agosto 

2016 ossia 8/12) finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del Personale del comparto scuola; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 88, primo comma, del CCNL 2007 rientra nella competenza del Consiglio di 

Istituto individuare le attività da retribuire con il F.I.S; 

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera l) la contrattazione di istituto è stata estesa a tutti i 

finanziamenti destinati al salario accessorio del personale della scuola a prescindere dalla pr ovenienza degli 

stessi; 

RILEVATO che l’iter procedurale della contrattazione d’istituto a.s. 2015/16 ancora in atto, sarà di fatto concluso dopo la 

certificazione da parte del Collegio dei Revisori; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico ha comunicato l’importo complessivo del fondo di istituto per l’anno 

scolastico 2015/16 risultante nella tabella in calce, comprensivo delle economie previste degli anni precedenti 

nonché degli altri finanziamenti specifici per la liquidazione dei compensi accessori del per sonale della scuola; 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

 Art. 1 -  in base alla disponibilità di cui alle premesse sulla determinazione dei parametri che costituiscono il Mof, 

i finanziamenti specifici relativi all’a. s. 2015/16 per la copertura di spesa del F.I.S. per istituti contrattuali di cui 

all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e per gli istituti contrattuali di cui agli artt.33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi 

specifici personale ata) 30 (ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) e compensi per attività complementari di 

educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) è determinata nella misura seguente: 

 

 Art. 2 – Le attività aggiuntive e gli incarichi dei docenti da incentivare, a seguito del “Piano annuale delle attività” 

deliberato dal Collegio dei docenti per l’anno 2015/16, con utilizzo del 75,00% circa del Fis sono le seguenti: 

 funzione di collaborazione con il Dirigente scolastico (due unità); coordinamento di plesso/scuola; componenti delle 

Commissioni e Gruppi di lavoro; attività aggiuntive d’insegnamento per progetti di plesso; responsabili di Laboratori 

didattici; coordinamento dei Moduli didattici;  responsabilità progetto attività aggiuntive di aggiornamento; attività di 

accoglienza degli studenti che effettuano il tirocinio universitario; attività di progettazione, referenza, documentazione 

dei progetti didattici deliberati dal Consiglio d’Istituto, compreso l’allestimento di iniziative conclusive dei medesimi 

e flessibilità; 

Resti (a) Totale

CAP. PG
Economie a.s. 

2014/15
frazione 4/12 frazione 8/12

Totale Mof 

a.s.2015/16

Totale Mof a.s. 

2015/16 con resti 

Fondo Istituto lordo stato 2.755,37 28.775,05 57.550,11 86.325,16 89.080,53

2154 5 Fondo Istituto lordo dipendente 2.076,39 21.684,29 43.368,58 65.052,87 67.129,26

Funzioni Strumentali lordo stato 0,00 2.350,16 4.700,33 7.050,49 7.050,49

2154 5 Funzioni Strumentali lordo dipend 0,00 1.771,03 3.542,07 5.313,10 5.313,10

Incarichi Aggiuntivi lordo stato 0,00 1.564,80 3.129,60 4.694,40 4.694,40

2154 5 Incarichi Aggiuntivi lordo dipendente 0,00 1.179,20 2.358,40 3.537,60 3.537,60

Ore Eccedenti lordo stato 0,00 1.522,25 3.044,51 4.566,76 4.566,76

2154 6 Ore Eccedenti lordo dipendente 0,00 1.147,14 2.294,28 3.441,42 3.441,42

Ore Eccedenti lordo stato PRAT SPOR 0,00 374,55 749,10 1.123,65 1.123,65

2155 6 Ore Eccedenti lordo dip PRAT SPOR (*) 0,00 282,25 564,51 846,76 846,76

Totale Lordo Stato 2.755,37 34.586,81 69.173,65 103.760,46 106.515,83

Totale Lordo Dipendente 2.076,39 26.063,91 52.127,84 78.191,75 80.268,14

2154 5 Solo Fis + FS +IS Lordo Dip 2.076,39 24.634,52 49.269,05 73.903,57 75.979,96

(*) in attesa di apposita determinazione Miur tramite rilevamento dati piattaforma campionatistudenteschi.it

Mof a.s. 2015/16                                                                                  

nota Miur prot. n. 13439- 11/09/2015 

Voci Mof a.s. 2014/15

DETTAGLIO MOF A.S. 2015/16                                         

(previsione con importo comunicati Miur)



 Art. 3 – Le attività del personale ATA da incentivare in relazione al piano delle attività aggiuntive con utilizzo del 

25,00% circa del Fis sono: 

 Attività aggiuntive del personale per prestazioni rese oltre l’orario d’obbligo; Impegno lavorativo non diversamente 

qualificabile connesso con l’autonomia scolastica; Intensificazione ed aggravio attività lavorativa a seguito processo 

di adeguamento alla piattaforma dell’amministrazione digitale; Organizzazione e funzionamento plessi; Flessibilità 

oraria dei Collaboratori scolastici ed Amministrativi che sostituiscono colleghi assenti.  

 

6) Costituzione del centro Sportivo Scolastico a.s. 2015/16, adesione ai giochi sportivi studenteschi 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico e del Gruppo 

Sportivo Scolastico e delle varie discipline da praticare rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di 1° grado;  

VISTA la la nota ministeriale prot. n. 0009690 del 02/11/2015 concernente le modalità per l'avviamento alla pratica 

sportiva, Campionati Studenteschi a.s. 2015/16; 

PRESO ATTO che il suddetto progetto è inserito nel POF e deliberato dal Collegio docenti del 18/11/2015 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità 

la costituzione del Centro Sportivo Scolastico e del Gruppo Sportivo Scolastico rispettivamente per la scuola primaria la 

partecipazione delle classi coinvolte ai giochi di inverno ed ai giochi di fine anno come da allegato 10 e per la scuola 

secondaria di 1° grado la partecipazione di tutte classi coinvolte alle varie discipline nonché la partecipazione ai 

Campionati Studenteschi come da allegato 11. 

 

7) Convenzione di cassa – servizio tesoreria triennio 2016-2018 
 

VISTO 

RILEVATO 

 

il D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 e la nota del MIUR prot. 5919 del 20/09/2012;  

che la convenzione di cassa in vigore stipulata con l’Istituto Cassiere Intesa San Paolo Spa ag. di Ivrea si 

avvia alla scadenza naturale del 31/12/2015 e che la scuola ha indetto con nota Prot. 3731 del 13/11/2015 

apposita gara per l’affidamento del nuovo servizio di cassa di durata triennale a decorre dal 1° Gennaio 2015;    

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico con la quale informa il Consiglio che con provvedimento Prot. n.3731/1 

del 13/11/2015 ha istituito apposita commissione tecnica per l’esame delle offerte economiche e tecniche; 

CONSTATATO che la suddetta commissione riunitasi il 01/12/2015, dopo l’esame delle offerte economiche e tecniche 

pervenute, ha espresso parere favorevole per l’affidamento del servizio di cassa alla Banca Intesa San Paolo – 

Ag. Ivrea;  

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico, sulla base delle condizioni economiche e tecniche indicate dalla Banca San Paolo 

per la gestione del servizio di cassa, ha ritenuto che tale offerta è conveniente per la scuola ed ha espresso 

l’intenzione di affidare al suddetto Istituto il servizio per il triennio 2016/2018 con decorrenza 1/1/2016 

il Consiglio DELIBERA all’unanimità  

 ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.I. 44/2001 di approvare la scelta del Dirigente Scolastico e di affidare alla Banca 

Intesa San Paolo – ag. Ivrea (attuale gestore del servizio di cassa) la convenzione di cassa secondo le indicazioni di cui 

alla nota MIUR prot. 5919 del 20/09/2012 per il triennio 2016-18 a decorrere dall’1/1/2016 fino al 31/12/2018;  

 di determinare in € 950,00 il totale degli oneri a carico della scuola risultanti dall’offerta economica quale compenso 

annuo al netto di Iva, rilevato come segue: 1) tenuta conto € 800,00; attivazione servizi di remote banking €. 150,00. Si 

rileva inoltre che la Banca ha previsto gli oneri per le misure in materia di sicurezza.  

 
Al termine dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente rappresenta la necessità a tutti i componenti del Consiglio di inserire 

nella discussione il seguente punto: adesione all’accordo di rete “la scuola si-cura di me” in quanto la proposta del Dirigente 

della Scuola Capofila Circolo Didattico di Caluso è pervenuta all’Ufficio nella giornata del 02/12/2015 e quindi non in tempo  

utile per essere inserito nell’O.d.G. del 02/12/2015. Il Presidente sottopone la proposta alla votazione del Consiglio che 

all’unanimità delibera di discutere del punto in premessa identificato al n. 8. Il consigliere Brillante chiede per il futuro  di 

inviare apposita comunicazione di pre-avviso per e-mail. Si procede quindi all’esame del punto 8: 

 

8. ADESIONE ALL’ACCORDO DI RETE” “LA SCUOLA SI-CURA DI ME”  

 

VISTO l’art. 33 comma 1 lett. e del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente l’adesione a reti di scuole; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla proposta di aderire all'accordo di rete “la Scuola Si-cura di 

me” con scuola Capo-fila la Direzione Didattica di Caluso, al fine della partecipazione al punto D del bando 

del Miur di cui al D.M. 16/06/2015 prot.n.435 “concorso di idee#la mia scuola sicura per l’individuazione di 

proposte progettuali per la promozione della sicurezza nelle scuole “ consistente nella realizzazione di una 

app sulla sicurezza;  

PRESO 

ATTO 

che i servizi e le attività previste nell'accordo di cui alle premesse sono utili per l'istituto 

 il Consiglio DELIBERA all’unanimità 
di aderire all'accordo di rete “la Scuola Si-cura di me” con Scuola Capofila la Direzione Didattica di Caluso “, di cui alle 

premesse. 

 

 

 

 

 



Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 19.45 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                               IL PRESIDENTE DEL C.I. 

F.to PERNA Nevio Leo                                                          F.to SPAGNOLI Paolo  

 
PER COPIA CONFORME 

  
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                LEANZA Salvatore                                                                         Anna PIOVANO 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                                                                ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93      


